
Rowing Winter Challenge: tripletta SC Cernobbio nelle finali da Ragazzi a Senior

PUSIANO, 22 gennaio 2022 - Sono otto le finali Ragazzi, Junior, Under 23, Pesi Leggeri e Senior disputate oggi sul lago di Pusiano, a Eupilio – tutte nella specialità del singolo – nella giornata di apertura della gran fondo
Rowing Winter Challenge, dedicata alla regata promozionale. Inizia con il turbo la SC Cernobbio, che fa subito doppietta nella categoria Ragazzi, vincendo prima la finale maschile con Filippo Bancora, e poi quella
femminile con Melissa Schincariol, che vede d’argento alle sue spalle la compagna di club Sara Lucia Caterisano. Nella prima gara, completano il podio la SC Corgeno con Maximilian Riboni e l’AC Flora con Mattia
Mari, mentre nella finale femminile il bronzo finisce al collo di Silvia Tarelli della SC Menaggio. Finale Junior maschile ed è ancora dominio totale per la SC Cernobbio, che occupa primo e secondo gradino del podio con
Marc Selva e Giovanni Borgonovo, con la SC Garda Salò terza grazie a Gabriele Di Staso. 

 

L’AC Flora con Giorgia Arata vince la gara Junior femminile – argento per Beatrice Dileo della Moltrasio, bronzo per Matilde Tonoli della SC Garda Salò – poi a seguire nel singolo Senior femminile la vittoria sorride a
Giulia Magdalena Clerici della Moltrasio (unico peso leggero in gara), davanti a Elisa Arcara della SC Lecco e a Vittoria Tonoli della SC Garda Salò, quest’ultima categoria Under 23. Finale del singolo Under 23
maschile: prima piazza per Edoardo Origgi (SC Pescate) su Nicolas Tadiello (SC Corgeno) e Carlo Bagatti (Idroscalo Milano). Martino Goretti mantiene fede alla sua fama di grande azzurro e vince la gara Pesi Leggeri
maschile per le Fiamme Oro regolando all’arrivo il giovane Giovanni Borgonovo (SC Cernobbio) e Sebastiano Curti (Canottieri Retica), mentre nell’ultima finale del lotto, quella del singolo Senior maschile, Alan
Bergamo regala il successo alla SC Elpis, davanti a Ermanno Crotta della SC Pescate e a Giuseppe Mariano Minutoli della Milazzo. 
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